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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 46 / 515PAF del 07/03/2023

OGGETTO: CONTRARRE - € 160.000,00 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E 
GRIGLIE DI SCOLO DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 
2023

IMPORTO B.A.: € 160.000,00 di cui € 3.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre
€ 38.400,00 per somme a disposizione comprensive di € 35.200,00 per IVA;
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con 
il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 ed 
inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CATEGORIA LAVORI: OG3
RUP: ing. Luigi Lamberto
DL: ing. Antonio Aveni

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE in data 23.03.2021 è stato sottoscritto tra Comune di Messina e AMAM S.p.A. il contratto di 
servizio avente per oggetto “LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI DI FONTANE ORNAMENTALI 
CITTADINE, FONTANELLE PUBBLICHE AD USO POTABILE, DOCCE A SERVIZIO 
DELLE SPIAGGE PUBBLICHE, CIMITERO CENTRALE E CIMITERI SUBURBANI, SPAZI 
VERDI COMUNALI, IMMOBILI COMUNALI INCLUSE LE SCUOLE E PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CADITOIE E PULIZIE GRIGLIE DI SCOLO 
E TOMBINI RETE ACQUE BIANCHE”;
CHE l’affidamento dei Servizi di cui al predetto contratto è concesso alla Società facendo ricorso 
all’ “in house providing”, in virtù del fatto che la Società “AMAM S.p.A.” è una Società a totale 
capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un “controllo analogo” 
a quello che esercita verso i propri servizi;
CHE in data 05.05.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio;
CHE a causa della vetustà dei chiusini e delle griglie di scolo si rende necessario sostituire tutti 
quegli elementi mancanti o che si danneggeranno durante l’espletamento del suddetto servizio;
CHE con nota prot. AMAM n. 8669 del 17.05.2022 quest’Azienda, considerato l’elevato numero di 
pozzetti “fuori norma”, ha richiesto al Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, 
nell’ambito del contratto di servizi aggiuntivi, e più specificatamente all’art. 20, che prevede come 
ulteriori lavorazioni (oltre le attività ordinarie) possano essere computate a misura se 
preventivamente valutate, di considerare l’opportunità di fornire e porre in opera nuove griglie e/o 
chiusini in uno alle attività di manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque bianche;
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CHE con nota prot. AMAM n. 10866 del 24.06.2022 il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune 
di Messina ha riscontrato la suddetta nota, ritenendo opportuno che l’attività di fornitura e 
collocazione di griglie e/o chiusini venga eseguita in contemporanea a quella di pulizia dei pozzetti 
di raccolta di acque bianche al fine di eliminare tempestivamente qualsiasi pericolo per la pubblica 
incolumità, applicando i prezzi riportati alle voci 6.4.2 e 6.4.5 del Nuovo Prezzario per i Lavori 
Pubblici della Regione Siciliana anno 2022;

CONSIDERATO
CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, pericolo 
per la pubblica incolumità;
CHE, per il suddetto fine, l’Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A. ha redatto apposita perizia di stima 
di € 39.000,00 oltre IVA di cui € 780,00 per O.S. non soggetti a ribasso d’asta;
CHE vanno avviate le procedura di gara per identificare l'operatore economico aggiudicatario;
CHE si ritiene pertanto ricorrere, per l'aggiudicazione dell'appalto, ad una procedura aperta ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2010 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, con inversione 
procedimentale, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e con 
le modalità previste dall’art. 97, dello stesso decreto;

VISTA la L. 108/2021;
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;
VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di Amam S.p.A.;

RITENUTO necessario provvedere in merito:

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
1. Di approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il progetto 

denominato “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E GRIGLIE DI SCOLO 
DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2023” per 
l’importo complessivo di € 198.400,00 di cui € 160.000,00 per lavori a B.A. comprensivi di 
€ 3.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 38.400,00 per somme a 
disposizione comprensive di € 35.200,00 per IVA;

2. Di autorizzare l'esperimento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2010 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, con inversione procedimentale, ai 
sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e con le modalità 
previste dall’art. 97, dello stesso decreto;

3. Di nominare quale RUP l’ing. Luigi Lamberto e DL l’ing. Antonio Aveni;
4. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ing. Antonio Aveni ing. Luigi Lamberto dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente
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